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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Raffaele Trivilino 

Indirizzo  Via IV Novembre 33 – 66034 LANCIANO (CH) 

Telefono  +393332543541-0872/42704  

Fax   

E-mail  r.trivilino@alice.it; r.trivilino@epap.conafpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/01/1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Principali incarichi 

  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Da maggio  2018 e in corso 

Associazione Comuni Basso Sangro Trigno  

Montenerodomo 

Convenzione tra Enti 

Enti Locali 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore tecnico  

coordinamento e supporto tecnico-organizzativo nelle fasi di attuazione  e diffusione 

della Strategia d’Area Basso Sangro Trigno 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Dal febbraio 1998 a dicembre 2010; da agosto 2011 e in corso 

Soc. Cons. Sangro-Aventino a r.l. Via Nazionale Santa Maria Imbaro 

 

Agenzia di sviluppo Società mista pubblico-privata 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore tecnico/direttore 

Direzione, coordinamento e supporto tecnico-organizzativo delle attività della Società 

nelle fasi di preparazione, attuazione e sorveglianza e diffusione del Patto Territoriale 

(progetto di sviluppo con progetti per circa 100 milioni di euro di spesa) e di altri 

progetti 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Da aprile 2003 e in corso  

Associazione Enti Locali per l’attuazione del Patto Territoriale Sangro-Aventino Via 

Nazionale Santa Maria Imbaro 

Convenzione tra Enti 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore tecnico 

Coordinamento  progetto Sistema Integrato Territoriale (progetto che coinvolge i 

Comuni e gli Enti locali del Comprensorio aderenti all’Associazione) 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Da gennaio 2009 e in corso  

Innovazione Automotive e Metalmeccanica  Soc. Cons. a r.l. Via Nazionale Santa 

Maria Imbaro 

Polo di innovazione  Società mista pubblico-privata 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore/Coordinatore  

Direzione, coordinamento e supporto progetti di ricerca e Polo Innovazione 

Automotive (progetto che coinvolge più partner quali FCA,HONDA, Centro Ricerche 

FIAT, altre imprese, Associazione Industriali, Università dell’Aquila e delle Marche) 

mailto:r.trivilino@alice.it
mailto:r.trivilino@epap.conafpec.it


 
 

E.2-MOD-06  

 Pag. 2 di 7  

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

  

Da gennaio  2014 a dicembre 2017 

Associazione Enti Locali per l’attuazione del Patto Territoriale Sangro-Aventino Via 

Nazionale Santa Maria Imbaro 

Convenzione tra Enti 

Enti Locali 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore tecnico  

Coordinamento del primo documento di programma di sviluppo del comprensorio 

Sangro-Aventino 2014-20 e  coordinamento e supporto tecnico-organizzativo nelle fasi 

di preparazione, approvazione e diffusione della Strategia d’Area Basso Sangro Trigno 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Da giugno 2001 e in corso 

Società Consortile Trigno-Sinello a r.l., via Padova,4 Vasto  

 

Agenzia di sviluppo Società mista pubblico-privata 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore tecnico  

Coordinamento e supporto tecnico-organizzativo delle attività della Società nelle fasi di 

preparazione, attuazione e sorveglianza e diffusione del Patto territoriale (progetto di 

sviluppo con progetti per circa 40 milioni di euro di spesa)  e di altri progetti 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Da aprile 2002 al 31 dicembre 2016  

Associazione Enti Locali Trigno-Sinello San Salvo 

Convenzione tra Enti 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore tecnico 

Coordinamento  progetto Sistema Integrato Territoriale (progetto che coinvolge i 

Comuni e gli Enti locali del Comprensorio aderenti all’Associazione) 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Da gennaio  2009 a giugno 2013 

Provincia di Chieti, Corso Marrucino  Chieti  

 

Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Project Manager   

Coordinamento e supporto tecnico-organizzativo delle attività nelle fasi di 

preparazione, attuazione, sorveglianza e diffusione Progetti Integrati territoriali ambiti 

Lanciano e Vasto (programmazione 2007-13) 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Da ottobre 2003 a dicembre  2008 

Provincia di Chieti, Corso Marrucino  Chieti  

 

Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Project Manager   

Coordinamento e supporto tecnico-organizzativo delle attività nelle fasi di 

preparazione, attuazione e diffusione Progetti Integrati territoriali ambiti Lanciano e 

Vasto (programmazione 2000-06) 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Da maggio 2010 a marzo 2011 

Abruzzo Sviluppo Spa Corso Vittorio Emanuele II Pescara 

 

Società per Azioni pubblica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente 

Consulenza su normative, sistemi di gestione contabile amministrativa, sviluppo e 

gestione del territorio, nell’ambito del progetto Mappatura aree produttive  con la 

realizzazione dello Studio sull’organizzazione attuale dei territori e sull’adeguamento 

per migliorare la competitività base di riferimento per la legge di riordino dei Consorzi 

Industriali. 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Da giugno  2005 a giugno  2009 

Soc. Cons. Sangro-Aventino a r.l. Via Nazionale Santa Maria Imbaro 

 

Agenzia di sviluppo Società mista pubblico-privata 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

 Coordinatore  

Coordinamento e supporto tecnico-organizzativo delle attività della Società nelle fasi di 
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responsabilità preparazione, attuazione e sorveglianza del Progetto Piccoli Sussidi POR Ob. 3 

Sovvenzione Globale Province Pescara e Chieti  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Da luglio 2005 a ottobre 2008 

Soc. Cons. Sangro-Aventino a r.l. Via Nazionale Santa Maria Imbaro 

 

Agenzia di sviluppo Società mista pubblico-privata 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore  

Coordinamento e supporto tecnico-organizzativo delle attività della Società nelle fasi di 

preparazione, attuazione e sorveglianza del Progetto EQUAL “Patto per l’innovazione 

dell’economia sociale”  Comprensorio Sangro-Aventino (compreso la parte 

trasnazionale) 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Da luglio 2005 a ottobre 2008 

Società Consortile Trigno-Sinello a r.l., via Padova,4 Vasto  

 

Agenzia di sviluppo Società mista pubblico-privata 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore   

Coordinamento e supporto tecnico-organizzativo delle attività della Società nelle fasi di 

preparazione, attuazione e sorveglianza del Progetto EQUAL “AC.CO.R.D.O.” 

Comprensorio Trigno-Sinello (compreso la parte trasnazionale) 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Da luglio 2002 a giugno 2005 

Società Consortile Trigno-Sinello a r.l., via Padova,4 Vasto  

 

Agenzia di sviluppo Società mista pubblico-privata 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore   

Coordinamento e supporto tecnico-organizzativo delle attività della Società nelle fasi di 

preparazione, attuazione e sorveglianza del Progetto EQUAL “Patto per le 

competenze” Comprensorio Trigno-Sinello (compreso la parte trasnazionale) 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

 Da luglio 2002 a giugno 2004 

Soc. Cons. Sangro-Aventino a r.l. Via Nazionale Santa Maria Imbaro 

 

Agenzia di sviluppo Società mista pubblico-privata 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore  

Coordinamento e supporto tecnico-organizzativo delle attività della Società nelle fasi di 

preparazione, attuazione e sorveglianza del Progetto EQUAL “Patto per qualificare 

l’economia sociale”  Comprensorio Sangro-Aventino (compreso la parte trasnazionale) 

   

    ALTRI INCARICHI 

• Tipo di azienda o settore  Progetto SPRINT, aspetti gestionali dei Progetti Integrati: FORMEZ  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente 

  

• Tipo di azienda o settore  Progetto Citt@dino + (finanziamento avviso e-goverment) – Comune di Francavilla al 

Mare 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente attuazione 

  

• Tipo di azienda o settore  Rap 100, Sportelli unici Patti Chietino-Ortonese, Provincia di Pescara e Trigno-Sinello. 

Istituto Guglielmo Tagliacarte 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore territoriale e docente 

  

• Tipo di azienda o settore  Strumenti di valutazione e monitoraggio e progettazione delle reti dei Patti Territoriali: 

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. Dipartimento per le politiche di 

sviluppo e di coesione – Servizio per la programmazione negoziata 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente gruppo di consulenti incaricati 

  

• Tipo di azienda o settore  Supporto tecnico alla Regione Abruzzo e alle Province per i Progetti Integrati 

Territoriali: FORMEZ 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente task force 
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• Tipo di azienda o settore  Local Labour (ADAPT) Eurobic Abruzzo e Molise 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente tecnico-scientifico 

  

• Tipo di azienda o settore  Indagine conoscitiva patti Territoriali Sviluppo Italia SpA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente comitato tecnico 

   

• Tipo di azienda o settore  Patto Territoriale per l’occupazione e lo sviluppo integrato del Comprensorio 

Pescarese; Organismo Responsabile: Provincia di Pescara 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente Supporto metodologico e verifica avanzamento 

  

• Tipo di azienda o settore  Patto Territoriale per l’occupazione e lo sviluppo integrato del Comprensorio Chetino-

Ortonese; Organismo Responsabile: Provincia di Chieti 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente Supporto metodologico e verifica avanzamento 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio di approfondimento su LEADER e lo sviluppo integrato in Abruzzo Agenzia 

Regionale Servizi di Sviluppo in Agricoltura 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente per la redazione 

  

• Tipo di azienda o settore  Programma d’Iniziativa Comunitaria Leader II  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente per la realizzazione del “Software per l’attuazione, gestione e monitoraggio 

di un Piano di Azione Locale” 

 

• Tipo di azienda o settore  Regolamenti e Normative: Reg. CEE 866/90, P.I.M., P.O.P. E P.O.M. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente 

• Tipo di azienda o settore  Azioni di preparazione e supporto per la redazione del Progetto Finalizzato per la 

valorizzazione delle produzioni vitivinicole (piano di sviluppo integrato di filiera 

assimilabile a sovvenzione globale) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione progetto di Massima 

• Tipo di azienda o settore  Progetto finalizzato per la valorizzazione delle produzioni olivicole della provincia di 

Pescara (piano di sviluppo integrato di filiera assimilabile a sovvenzione globale). 

Organismo Intermediario: C.C.I.A.A. di Pescara 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione Progetto Finalizzato e Consulente attuazione 

• Tipo di azienda o settore  Programma LEADER II – GAL AGORA’ Srl 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente gruppo di lavoro redazione Piano di Azione Locale 

• Tipo di azienda o settore  Programma LEADER II – GAL Abruzzo Italico srl 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente gruppo di lavoro redazione Piano di Azione Locale 

• Tipo di azienda o settore  Programma LEADER II – Comunità Rurale della Maiella – GAL Maiella Verde srl 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente gruppo di lavoro redazione Piano di Azione Locale 

• Tipo di azienda o settore  Programma LEADER I – Comunità Rurale della Maiella – GAL Maiella Verde srl 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione progetto di sviluppo e Coordinatore attuazione 

• Tipo di azienda o settore  Studi sulle denominazioni d’origine dei prodotti tipici abruzzesi ai sensi Regolamenti 

CEE 2081-2082/92 quali salumi, olio, miele, formaggi, carni bovine e tartufi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore gruppo di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Piano carne Regione Molise: Linee di razionalizzazione e sviluppo del comparto a 

livello regionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore gruppo di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Progetti di analisi qualitativa, certificazione di qualità delle produzioni agro-alimentari, 

studio nuovi prodotti, ricerca applicata e sperimentazione 

• Principali mansioni e  Responsabile 
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responsabilità 

• Tipo di azienda o settore  Programmazione di sistemi di integrazione verticale ed introduzione di tecnologie 

innovative negli allevamenti e nei processi di lavorazione e trasformazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile 

• Tipo di azienda o settore  Interventi nell’ambito della produzione e trasformazione dei prodotti agricoli 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza tecnico-progettuale 

• Tipo di azienda o settore  Piani di Trasformazioni Aziendali ai sensi della Legge regionale n. 31/82 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza tecnico-progettuale 

• Tipo di azienda o settore  Piani Regionali Paesaggistici della Regione Abruzzo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Piano socio-economico della Comunità Montana Maiella e Morrone “Zona L” con sede 

in Caramanico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione al n. 72 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Provincia di Chieti 

dall’1 gennaio 1979 

Abilitazione alla professione di Agronomo 

 

• Date (da – a)  Novembre 1973 a luglio 1978 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Piacenza di Scienze Agrarie 

 

Botanica, Zoologia, Agronomia, Zootecnia, Economia e Estimo, Costruzioni. 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Scienze Agrarie 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 e la lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiana 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

ALTRE LINGUE     
  Inglese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

ALTRE LINGUE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Sin dall’inizio dell’attività ho preferito lavorare in squadra con altri colleghi 
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RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

costituendo diverse società di progettazione e servizi. Negli anni ho sviluppato 

particolari abilità come animatore di iniziative e progetti, facilitatore di relazioni tra 

enti e società, tra le varie persone, con positivi risultati in termini di obiettivi raggiunti. 

Riesco a parlare bene in pubblico partecipando costantemente a convegni, work shop, 

incontri. Ho sviluppato ottime capacità nel redigere testi avendo prodotto diverse 

pubblicazioni e scrivendo costantemente relazioni. Mi piace partecipare a feste e 

manifestazioni; faccio costantemente movimento e sport. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho sempre avuto la passione di organizzare e gestire attività compreso anche 

l’amministrazione delle risorse. Sono capace di gestire gruppi e attività. Al mio primo 

lavoro coordinavo un gruppo di coetanei come capo cantiere. Durante l’università ero 

tesoriere di un’associazione. Dal 1980 al 1996 ho fatto l’amministratore unico di due 

società (Sinerga e Agriteknica con fatturati che hanno raggiunto i 500.000 euro/anno). 

Dal 1997 ad oggi svolgo attività di organizzazione e gestione di progetti/programmi 

che hanno totalizzato investimenti totali di circa 250 milioni di euro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Possiedo competenze di informatica utente poiché utilizzo costantemente programmi 

del pacchetto Office. 

Sono capace di utilizzare internet e posta elettronica.     Internet explorer, Outlook express 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Ho buone capacità di scrittura. 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

  

PATENTE O PATENTI  Dispongo di patente categoria B  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  Esperienze in campo formativo: 

• Docente seminari e corsi su strumenti di finanziamento, marketing territoriale e 

servizi agli enti locali (FORMEZ, Dierreform, ENFAP, CISL, CIAPI e altri) 

• Docente seminari e corsi su patti territoriali e programmazione negoziata 

(FORMEZ, CEIDA e altri) 

• Docente seminari e corsi su SUAP (FORMEZ, Tagliacarne, Dierreform e altri) 

• Docente altri seminari di formazione sul tema dello sviluppo locale per operatori, 

tecnici e responsabili di Enti Pubblici 

• Docente Progetto PASS “Comuni della Provincia di Siracusa” sul tema “Lo 

sviluppo locale. Le risorse del territorio e la loro valorizzazione” 

• Docente Progetto PRO.SVI.MA sul tema “Patto Territoriale” Tagliacarne 

• Relatore VI Master di Economia del settore pubblico “Quali nuove forme di 

programmazione per lo sviluppo” FORMEZ 

• Docente si “Aspetti gestionali dei Piani di Azione Locale in Italia” 

• Docente seminario di formazione per tecnici e responsabili GAL 

• Docente in un corso di formazione e aggiornamento Programma LEADER per 

tecnici di settore (Formez sardegna e Università G. D’Annunzio) 

• Docente corso di aggiornamento sul Programma LEADER per funzionari 

• Collaborazione a stages organizzati dall’AEIDL (Association Europeenne pour 

l’Information sur le Developpement Local) per lo scambio di esperienze tra GAL 

Europei nell’ambito del Programma LEADER 

• Docente in corsi di formazione sui sistemi di integrazione e cooperazione in 

agricoltura 

Maggiori Pubblicazioni 

• Trivilino R., Ricci C.,D’Andreamatteo-Natalia-Angelucci “Lo sviluppo locale in 

Abruzzo, Suggerimenti metodologici per la definizione dei Progetti Integrati 

Territoriali”  - Eurobic Pescara (2001) 

• Gaudio G., Trivilino R.. Programma d’Iniziativa Comunitaria Leader II: 

Redazione Quaderno Informativo n. 3  “Lo sviluppo rurale, Metodologie di 

attuazione e  gestione di un Piano di Azione Locale”  - INEA Roma (1996) 
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• Trivilino R., Lo sviluppo locale integrato, Genio Rurale (1996) 

• Trivilino R., Ingegneria finanziaria e sviluppo del mondo rurale, Agroambiente 

(1996) 

 

Le dichiarazioni sono veritiere e sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e sono consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali". 

 

Lanciano   febbraio  2019 
 

                                                                                  Raffaele Trivilino 

 

 


